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Presentati i libri di Marco Lombardi.
I nuovi amici e Cinegustologia: un nuovo approccio al cinema
venerdì 12 febbraio 2010 - a cura della redazione
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Avete presente quel gioco di
gruppo dove si dice "se una
persona fosse un colore/un
albero/un animale, che cosa
sarebbe"? Partendo da lì, ed
al fine di rinnovellare la
critica tout court, troppo
spesso ferma su schemi e
linguaggi "antichi" che
inibiscono il libero sentire di
ciascuno di noi, il critico
cinematografico (per Il
Sole24ore) ed
enogastronomico (per
Gambero rosso) Marco
Lombardi ha creato la
Cinegustologia, un nuovo
approccio che, estrapolando
profumi, sapori e sensazioni
tattili dalla filmografia di vari
registi, proprio come se le
loro opere fossero cose da
bere o da mangiare,
permette di descrivere un
film paragonandolo a un vino
o al piatto di una regione o di
uno chef. Cioè in maniera
più libera e popolare, al di là
dei linguaggi e dei rituali un
po' stanchi dei recensori. Lo
stesso meccanismo
permette anche di parlare di
enogastronomia attraverso il
cinema. Il percorso che
viene effettuato dal saggio,
dopo un excursus inerente i
processi associativi di

processi associativi di
ciascuno di noi, abbraccia i
movimenti artistici nel
cinema, i generi
cinematografici ed i singoli
registi le cui opere non sono
film di genere. Marco
Lombardi insegna la
Cinegustologia al Master del
Gambero rosso di Roma,
all'Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli e
all'Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo.
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venerdì 19 febbraio
La bocca del lupo
Wolfman
Promettilo!
Che fine hanno fatto i
Morgan?
Il richiamo della foresta 3D
Il figlio più piccolo
Il Mi$$ionario
Afterschool
venerdì 26 febbraio
Senza apparente motivo
Codice: Genesi
Invictus
Genitori & Figli: Agitare
bene pri...
Nord
m ercoledì 3 m arzo
Alice in Wonderland
Altri com ing soon
Ninja gold
How to Make Love to a
Woman
+ o - Il sesso confuso Racconti ...
Burlesque Undressed
The Other Woman
The Unblinking Eye
Il sottile fascino del peccato

venerdì 12 febbraio
Scusa ma ti voglio sposare
Amabili resti
Maga Martina e il libro
magico del...
giovedì 11 febbraio
Lourdes
venerdì 5 febbraio
Paranormal Activity
Il concerto
An Education
venerdì 29 gennaio
Baciami ancora
Bangkok Dangerous - Il
codice dell...
Alvin Superstar 2
m artedì 26 gennaio
Bella
venerdì 22 gennaio
Il quarto tipo
Nine
Tra le nuvole
L'uomo che verrà
Cuccioli - Il Codice di Marco
Polo
Presagio Finale - First Snow

m ercoledì 10 febbraio
District 9
La doppia ora
m ercoledì 3 febbraio
Bastardi senza gloria
m ercoledì 27 gennaio
Up
Il grande sogno
Sex Movie in 4D
Drag Me to Hell
Whatever Works - Basta che
funzioni
Ponyo sulla scogliera
Niente velo per Jasira
Biancaneve e gli 007 nani
Principessa
m ercoledì 20 gennaio
Chéri
Il cattivo tenente - Ultima
chiama...
La ragazza che giocava con il
fuoco
Tris di donne & abiti nuziali
Le ombre rosse
Una squadra molto speciale
Soul Men

oggi venerdì 12 febbraio
I Simpson(20,05 Italia 1)
Scrubs – Medici ai p...(20,05
MTV)
Il principe e la fan...(20,15
RaiTre)
Walker Texas Ranger(20,30
Rete4)
Un posto al sole(20,35 RaiTre)
Desperate Housew ives...(21,05
RaiDue)
The Peacemaker(21,10 Rete4)
CSI: Miami(21,10 Italia 1)
Tutti per Bruno(21,10 Canale 5)
CSI: New York(22,10 Italia 1)
Brothers & Sisters(22,40
RaiDue)
Eleventh Hour(23,10 Italia 1)
sabato 13 febbraio
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venerdì 12 febbraio
Fiction & Series: Tutti insieme appassionatamente a Capri
Amabili resti, il libro
I nuovi amici e Cinegustologia: un nuovo approccio al cinema
Una canzone per te: le prime immagini
Get Him to the Greek: trailer, poster e immagini di Russel Brand e Jonah Hill
Berlino 2010: le foto dell'inaugurazione
Cop Out: una valanga di immagini e tre spot televisivi
The Twilight Saga: Breaking Dawn, le riprese potrebbero iniziare ad ottobre
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• The Twilight Saga: Breaking Dawn, le riprese potrebbero iniziare ad ottobre
• Storia 'poconormale' del cinema: i film, i modelli (2)
• Film nelle sale: a San Valentino scusa ma ti voglio sposare
giovedì 11 febbraio
• Toy Story 3: ecco i nuovi giocattoli nei nuovi poster e nel secondo trailer
• Scusa ma ti voglio sposare: non dire no
• Film in tv: grandi interpretazioni, film animati e attori da ricordare
• Scusa ma ti voglio sposare, il libro
• Akira: i fratelli Hughes sono in trattative per dirigere il live action
• Berlino 60: il Trailers Film Fest in the World omaggia Federico Fellini
• Killers: prime immagini e trailer del film con Kutcher e la Heigl
• Capri 3: tornano le storie dell'isola dell'amore
• Dune: Chase palmer è il nuovo sceneggiatore di Pierre Morel
• Grown Ups: nuovo poster, immagini e prima clip del film con la Hayek e Sandler
• Glee: La scoperta di un talento
mercoledì 10 febbraio
• Festival di Berlino 2010: al via
• Genitori & Figli - Agitare bene prima dell'uso: la fotogallery
• Lo studio Imagi chiude ufficialmente. Il film dei Gatchaman in pericolo?
• Oscar 2010: i corti animati candidati all'Oscar
• The Greatest Muppet Movie of All Time: dettagli sul nuovo film dei Muppet
• Appuntamento con l'amore: premiere a Los Angeles
• Racconti per corti, i primi soggetti
• Prossimamente al cinema: gli attesissimi film di Eastwood, Burton e Scorsese
• La bocca del lupo: frammenti di un discorso amoroso
• Il figlio più piccolo: anteprima a Bologna
martedì 9 febbraio
• Christopher Nolan farà da mentore al nuovo film di Superman
• Il figlio più piccolo: Ingenui e furbetti (del quartierino)
• Cinque buoni motivi per perdersi in Lost
• Scontro tra Titani: trailer internazionale e nuovi poster con Ade e Zeus
• Saw VII potrebbe chiudere la serie in anticipo
• C'era una volta la città dei matti: la recensione
• Il Profeta: una clip in esclusiva
• Shutter island: tra thriller psicologico e noir
• 5x1: Peter Jackson, lo hobbit neozelandese
• Nuovi bandi di concorso per il Centro Sperimentale di Cinematografia
• Shutter Island: photocall
• I mostri della Universal: le radici del mito
lunedì 8 febbraio
• The First Avenger: Captain America, Red Skull confermato come cattivo
• Box office: 5 milioni di biglietti staccati per Avatar
• An Education, la sceneggiatura
• La qualità vuol dire "scrittura"
• La bocca del lupo: il senso del vedere
venerdì 5 febbraio
• C'era una volta la città dei matti: la nascita della legge 180
• Lourdes: Che cos'è un miracolo?
Consulta on line la Biblioteca del cinema. Tutti i film dal 1895 a oggi:
venerdì 12 febbraio 2010
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Scrivere di cinema 2010 - Partecipa al concorso per giovani critici cinematografici
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